
   
 

 
 

Segreterie regionali della Sicilia 

 

Palermo, 5 febbraio 2016 
 
Direttore Generale  
USR Sicilia 
Maria Luisa Altomonte 

 

Oggetto: Definizione Ambiti Territoriali – Attuazione art. 1 co. 66 L. 107/15 - Richiesta modifiche.  

 

Le scriventi OO.SS., a seguito dell’incontro odierno relativo all’oggetto, pur consapevoli dei limiti 

numerici previsti per la costituzione degli ambiti territoriali ed al tempo stesso, richiamando le 

possibili flessibilità motivate dalle caratteristiche del territorio,  

propongono 

n. 2 modifiche dovute alla particolare conformazione orografica delle province interessate: 

 

1. PROVINCIA DI MESSINA 

Passaggio da 3 ambiti nella proposta dell’Amministrazione denominati 12/26, 13/26 e 14/26 a 

4 ambiti che indicheremo con 12/26, 13/26, 14A/26 e 14B/26. 

AMBITO 12/26: tutto il versante ionico della provincia di Messina fino ai confini del comune 

capoluogo, la dimensione numerica passa da 24.863 a 8.763 alunni. 

AMBITO 13/26: tutto il territorio corrispondente al comune di Messina, la dimensione 

numerica passa da 30.705 a 32.146 alunni. 

AMBITO 14A/26: tutto il territorio corrispondente all’ambito 13/26 già proposto 

dall’Amministrazione con la sottrazione di 16.246 alunni (Messina Nord) e l’aggiunta di 10.775 

alunni dei seguenti comuni: Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Falcone, 

Fondachelli – Fantina, Furnari, Mazzarrà S. Andrea, Merì, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, 

Oliveri, Pace del Mela, Rodì Milici, Tripi e Terme Vigliatore. 

La dimensione numerica passa da 29.714 a 35.234 alunni. 

AMBITO 14B/26: tutto il territorio corrispondente all’ambito 14/26 già proposto 

dall’Amministrazione con la sottrazione di 10.777 alunni dei comuni sopra indicati. 

La dimensione numerica del nuovo ambito è di 18.939 alunni. 



2. PROVINCIA DI PALERMO 

Passaggio da 6 ambiti nella proposta denominati 15/26, 16/26, 17/26, 18/26, 19/26 e 20/26 a 

7 ambiti che indicheremo con 15/26, 16/26, 17/26, 18/26, 19/26, 20A/26 e 20B/26. 

Nessuna modifica viene proposta sugli ambiti 15/26, 16/26, 17/26, e 19/26. 

AMBITO 18/26: tutto il territorio corrispondente all’ambito 18/26 già proposto 

dall’Amministrazione con la sottrazione di 80 alunni del comune di Aliminusa, la dimensione 

numerica passa da 26.825 a 26.745 alunni. 

Gli AMBITI 20A/26 e 20B/26 sono il frutto del frazionamento dell’ambito 20/26 già proposto 

dall’Amministrazione, in funzione della conformazione orografica del territorio interessato con 

l’aggiunta per l’ambito 20A/26 degli 80 alunni del comune di Aliminusa. Si allega file 

dettagliato. 

La dimensione numerica dei nuovi ambiti è di 10.242 alunni per l’ambito 20A/26 e di 13.903 

per l’ambito 20B/26. 

Certi di attenta valutazione, porgiamo distinti saluti. 

 

I Segretari Generali di  

    FLC Cgil Sicilia     Cisl scuola Sicilia   Uil scuola Sicilia    Snals Confsal  Sicilia   Gilda Unams          ANP 

Graziamaria Pistorino   Francesca Bellia    Claudio Parasporo         Michele Romeo      Giuseppina Dieli   Aurelia Patanella 


